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clie il caso, mi pare, di preparar prima quel 
poco che si deve dire, invece di cucire in-
sieme alla meglio (Si ride) tutto quanto 
passa per il cervello lì per lì. (Vive appro-
vazioni). 

A questo proposito, anzi, dirò che qual-
che deputato mi ha fatto osservare che se 
io avessi chiamato presso di me i diversi rap-
presentanti dei cosiddetti gruppi, forse avrei 
potuto ottenere che delegassero qualcuno 
di loro ad esporre le idee dei gruppi stessi, 
e che molti degli oratori iscritti rinunzias-
sero a parlare. 

Io non ho creduto, per il delicato riserbo 
impostomi dal carattere dell'ufficio, di dover 
far ciò; ma poiché si sono inscritti per parlare 
già dieci deputati del gruppo radicale, cin-
que o sei di quello socialista tra ufficiali e 
non ufficiali (Si ride), e così via, io domando 
perchè non possano tra loro gli onorevoli 
deputati prendere le opportune intese, in 
modo che il pensiero di ciascun gruppo o 
partito politico sia espresso da un solo ora-
tore in rappresentanza di tutti coloro che 
ad esso appartengono? ( Vive approvazioni). 

MODIGLIANI. Noi l'abbiamo fatto. 
P R E S I D E N T E . Tanto meglio. Io non 

ho detto questo per loro. Vedano che ho 
parlato anche dei radicali. E lo stesso potrei 
dire per altri gruppi. Sono trenta i deputati 
inscritti per parlare; e vi sono anche i re-
lativi ordini del giorno! (Commenti). 

Ma andiamo avanti. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Cotu-

gno, il quale svolgerà il seguente ordine del 
giorno : 

« La Camera, ritenuto che l'azione del 
Governo, prima e durante la guerra fu 
quale doveva essere nei rapporti delle idea-
lità nazionali e nell'interesse della civiltà, 
l'approva e fa voti che sieno gli stessi prin-
cipii e gli stessi fini proseguiti e fatti va-
lere in quello che sarà il nuovo assetto 
sociale a pace conchiusa ». 

COTUGNO. Onorevoli colleghi, tra le 
voci più resistenti e che, per cagion di 
polemica, hanno avuto un'immeritata for-
tuna, vi è quella che porta in giro la fa-
vola d'una Camera divisa nettamente in 
due parti, l'una contro l'altra armata ; di-
stinte con due nomi interventisti e neutra-
listi, sul punto di passare alla storia con i 
tanti che stettero a testimoniare in ogni 
secolo delle nostre cittadine discordie. 

Certo, al tempo della preparazione, a 
così dire, spirituale del paese, queste due 
espressioni significarono il dissidio manife-
statosi nella coscienza pubblica intorno al 

problema della guerra. Ma oggi non più ! 
Chi, mentre la patria è in armi, volesse, 
col pretesto di servire alla propria opinio-
ne, con le parole e peggio coi fatti, in qua-
lunque modo, distoglierci dal fine al quale 
tutte le nostre forze debbono convergere 
per la realizzazione del nostro diritto, quel-
l'uno, amico o nemico che si professi del 
Governo, sarebbe uno stolto. 

La nostra libertà di scelta urta ormai 
irreparabilmente nel fatto compiuto, che 
impone a tutti i cittadini di essere unani-
mi nella tutela di quei beni supremi che 
formano il contenuto vero ed essenziale di 
ogni civiltà ; nel fronteggiare il pericolo 
che la forza bruta abbia ragione del di-
ritto ! 

Militi di quei principi di giustizia sui 
quali la civiltà moderna ha fondato le sue 
granitiche basi, noi difendiamo nella li-
bertà dei popoli l'avvenire dell'umano pro-
gresso. 

Ma a giustifica della nostra politica e 
morale condotta nei rapporti della guerra 
non vogliamo trincerarci soltanto dietro il 
paravento del fatto compiuto. La nostra 
adesione ebbe origini più alte e profonde 
e fu mossa da ragioni a preferenza di na-
tura ideale ; le sole che possano in certa 
guisa legittimare l'impiego della forza a 
difesa d'una giusta causa. 

Nella comunicazione del 3 dicembre 1914, 
l'onorevole Salandra, dopo aver messo in 
chiara luce che le clausole del trattato non 
c'imponevano partecipare al conflitto eche 
perciò l'Italia aveva dichiarato la sua neu-
tralità « poderosamente armata e pronta ad 
ogni evento » soggiungeva : « Nelle terre e 
nei mari dell'antico continente, la cui con-
figurazione politica si va forse trasformando, 
l ' Italia ha vitali interessi da tutelare, giuste 
aspirazioni da affermare e sostenere ; una 
situazione di grande potenza da mantenere 
intatta non solo, ma che da possibili in-
grandimenti di altri Stati non sia relativa-
mente diminuita ». 

L'onorevole Treves, oratore cauto, che 
il gruppo socialista designa a parlare quando 
la difficoltà del tema obbliga i compagni 
ad incedere per ignem od a camminare sui 
rasoi, con l'industria politica del suo tempe-
ramento da gran signore in cerca di avven-
ture filosofiche volle spiegare e spiegò a suo 
modo l'ovazione dalla quale furono accolte 
le parole ispirate del presidente del Consi-
glio. Egli ne ricercò l'anima sui diversi set-
tori della Camera e non si accorse che nel 
Paese e non già nei Parlamenti si plasmano 


